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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA  20 gennaio 2023 
  

GGIITTAA  ee  VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  
MMOOSSTTRRAA  

VVAANN  GGOOGGHH  
AA  PPAALLAAZZZZOO  BBOONNAAPPAARRTTEE  

RROOMMAA  
ddoommeenniiccaa  2266  mmaarrzzoo  22002233  

In collaborazione con Antologia Viaggi di Pistoia, nostro partner turistico, offriamo ai nostri 
soci la possibilità di partecipare a questo viaggio a ROMA per visitare la fantastica mostra 
dedicata al genio di VAN GOGH, in corso di svolgimento a Palazzo Bonaparte, organizzata in 
concomitanza del 170° anniversario della sua nascita. 

Attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) – sarà 
raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo. 

Nato in Olanda il 30 marzo 1853, Vincent Van Gogh 
fu un artista dalla sensibilità estria e dalla vita 
tormentata. Celeberrimi sono i suoi attacchi di follia, i 
lunghi ricoveri nell’ospedale psichiatrico di Saint Paul 
in Provenza, l’episodio dell’orecchio mozzato, così 
come l’epilogo della sua vita, che termina il 29 luglio 
1890, a soli trentasette anni, con un suicidio: un 
colpo di pistola al petto nei campi di Auvers. 

Nonostante una vita impregnata di tragedia, Van 
Gogh dipinge una serie sconvolgente di Capolavori, 
accompagnandoli da scritti sublimi (le famose 
“Lettere” al fratello Theo Van Gogh), inventando uno 
stile unico che lo ha reso il pittore più celebre della 
storia dell’arte. 

La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere 
provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di 
Otterlo - che custodisce uno dei più grandi 
patrimoni   delle   opere   di   Van   Gogh  -  e   tante 
testimonianze  biografiche,  ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la 
grandezza universale. 
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Un  percorso  espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai  periodi e ai luoghi  
dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e 
Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. 

I lavori, in parte poco noti ai più, ripercorrono fedelmente le fasi 
della sua errabonda vita. Gli esordi olandesi tra la misera gente, 
ritratta con crudo realismo quasi monocromo: volti segnati dalla 
fatica e dal bistro bruno, vecchi accartocciati su sé stessi, 
braccianti chini sui campi. Van Gogh guarda a ognuno con 
mano impietosa ma col cuore commosso e partecipe.  

Poi l’arrivo a Parigi nel 1886, quando la tavolozza s’impregna 
dei colori impressionisti e puntinisti, sperimentando la potenza 
dei contrasti simultanei che accendono i viola con gli arancio, i 
gialli con i blu e i loro derivati. Nel 1888  Vincent  è  ad  Arles  e 

produce assolati capolavori, immerso nel caldo provenzale 
e consolato dall’effimera utopia di fondare una scuola del 
Mediterraneo con l’amico Gauguin. 

La  rassegna  si chiude al piano superiore  tra gli  splendidi 
lavori del 1889 e ’90, 
quando l’artista, ormai 
vinto dal dolore e 
alterato  da uno  stato 
mentale compromesso, 
trascorre  i  suoi  ultimi 
mesi    tra   l’ ospedale 

psichiatrico e la casa del Dottor Gachet, accudente e caro amico 
dove pone fine alla sua 
esistenza.  

Nelle   ultime   tele   quei colori appresi a Parigi ed esaltati  
nell’anno provenzale 
sembrano mutare 
rapporti tonali e 
accapigliarsi in conflitti 
cromatici, nell’aurora che 
appare      un       vortice 

risucchiante, nel burrone in cui si precipita, nello sguardo senza 
vita della giovane donna, nel passo allucinato del seminatore. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Domenica 26 marzo 2023 

• Ore 5,45.  Ritrovo dei partecipanti a Pistoia, via dell’Annona – davanti al Mercato 
Ortofrutticolo (zona Breda/Hitachi-Copit).  

• Ore 6,00.  Partenza in pullman per Roma; breve sosta lungo il percorso per ristoro 
  facoltativo; 
• Ore 10,30  c.a. Arrivo a Roma.  
• Ore 11,00  Visita guidata della Mostra “VAN GOGH”.  

• Al termine della visita tempo libero a disposizione per pranzo facoltativo e visita della  
città. (Palazzo Bonaparte si trova in Piazza Venezia, quindi in pieno centro di Roma) 

• Ore 17,30 Ritrovo con il pullman e partenza per il rientro a Pistoia, previsto in tarda 
serata; breve sosta lungo il percorso per  ristoro facoltativo.  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI E FAMILIARI € 89,00 - Eventuali  altri partecipanti € 95,00 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman A/R Pistoia per Roma.  
• Accompagnatore Antologia Viaggi 
• Ingresso e visita guidata alla Mostra “VAN GOGH”.  

• La quota non comprende: 

Pranzo, mance e ulteriori ingressi rispetto a quelli previsti e tutto quanto non indicato nella 
"quota comprende". 

I posti disponibili sono limitati e  saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni 
che dovranno pervenire alla Segreteria di C&TL Caripit entro il 10 febbraio, utilizzando 
una delle seguenti modalità:  

• inoltrare per Fax il modulo allegato  

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:  

Visita mostra VAN GOGH -Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati dalla Segreteria per la conferma o meno della richiesta e 
per l’eventuale pagamento della quota dovuta. 

N.B. I posti a sedere sul pullman saranno assegnati. 
Indicare sui moduli di prenotazione esigenze particolari che saranno esaminate ed 
accolte nei limiti delle possibilità 

 

N.B. L’iniziativa è rivolta a  tutti i soci della nostra Associazione ed ai loro familiari. 
In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in 
compagnia del socio. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di C&TL Caripit tel. 0573-27435 / 335 5347173 
Avvertiamo che l'eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso.  

 
SEZIONE CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=33&TP=1
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Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
Associazione C&TL CARIPIT FAX:  0573/1941499  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

MODULO PER ADESIONE  

GITA E VISITA GUIDATA 

MOSTRA VAN GOGH” 
ROMA 

26 MARZO 2023 
da ritornare entro il 10 FEBBRAIO 2023 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  _____________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________  e-mail: ___________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso ANTOLOGIA VIAGGI i seguenti 

posti alla GITA e VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI VAN GOGH a ROMA del 26 MARZO 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita    
  (Socio/Familiare/Esterno)      
            
1___________________________ ______________  ___________________________ ______  

     

2___________________________ ______________ ___________________________ ______  

    

3___________________________ ______________ ___________________________ ______  

    

4___________________________ ______________ ___________________________ ______  

    

Note (indicare esigenze e richieste particolari): _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Per il pagamento delle quote di partecipazione dovute gli interessati saranno contattati dalla 
Segreteria di C&TL Caripit. 

• Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a tutti gli effetti in 

quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle prenotazioni. L’organizzazione 
tecnica è curata da Antologia Viaggi di Pistoia. 

• Revoche di partecipazione: saranno applicate le regole della Antologia Viaggi, riportate sul suo sito. 

 

mailto:segreteria@cetl.it

